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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.6 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOMINA COMPONENTE TECNICO DELLA CEC  IN 

SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DIMISSIONARIO. 
 
 
 
 
 L'anno duemilaDODICI (2012), addì DIECI (10) mese di GENNAIO alle ore 18.00, a seguito 
di regolare convocazione, si è riunita, presso la sede municipale, la Giunta Comunale. 
 
 
 Sono presenti i Signori: 
 

MOLTRER LUCA – Sindaco 
 
IOBSTRAIBIZER DIEGO – Vicesindaco 

 
BOLLER STEFANO 
 
MOLTRER SILVANO  
 
SLOMP ELISABETH 

 
 
 Sono assenti i Signori: -- 
 

 
 

 
 Assiste il Segretario comunale supplente  Dott. Paolo Ciresa. 
 
 
 Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il Sig.  Moltrer 
Luca, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 



 Prima della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno della seduta si allontana dall’aula 
l’assessore Slomp Elisabeth ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 
dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 
 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 di data 08.07.2010 sono stati nominati i 
tecnici componenti la Commissione edilizia Comunale nonché la presa d’atto della composizione della 
commissione  con i membri di diritto. 

 
Che fra i tecnici designati con delibera citata vi era l’Arch Flavio Carli, il quale, con lettera di data  

31.10.2011, acquisita al n. 4163 di prot., ha rassegnato le dimissioni da componente la commissione 
edilizia comunale. 

 
Che si è reso necessario procedere alla nomina di un nuovo componente in sostituzione del 

tecnico dimissionario, per cui in seguito alla richiesta si è resa disponibile alla nomina di componente la 
commissione edilizia comunale l’ing. Elisabeth Slomp di Fierozzo, giusta nota di data 12.12.2011 n. 
4835 di prot., la quale è anche assessore comunale con competenza in materia urbanistica; 

 
Atteso che compete alla Giunta Comunale la nomina dell’ulteriore membro della Commissione 

Edilizia Comunale; 
 
Dato atto che l'articolo 36, comma 1, lettera i), della Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1 e 

ss.mm. e ii. specifica che “l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale 
organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della 
commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni: 

 
1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta 

eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia; 
 
2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme 

associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, 
nell'ambito del territori del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici; 

 
3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque 

componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i 
comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;”. 

 
 
Considerato che la sopra riportata professionista ha fatto pervenire apposite note, agli atti prot. 

n. 4835 dd. 12.12.2011, circa la disponibilità ad assumere l’incarico in parola e l’insussistenza di cause 
di incompatibilità ai sensi di legge; 

 
Vista la Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articolo 36, 

comma 1, lettera i), e 149, comma 4 ter; 
 
Vista la circolare esplicativa di data 03.08.2010, prot. n. 6411/10-13-I-PGM dell’Assessore 

all’Urbanistica e Enti locali della P.A.T.; 
 
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 06.10.2010; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato 
dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L. 

 



Visto il il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. n. 3/L. 

 
Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 1 di data 

22.02.2010 e s.m.  
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 10/01/2011 a mezzo della quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all’anno 2011 con individuazione delle 
competenze dei responsabili dei servizi e della Giunta comunale. 

 
Acquisito il parere tecnico-amministrativo favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai 

sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dal segretario 
comunale in relazione alle sue competenze. 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, quale membro elettivo della Commissione 

Edilizia Comunale, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, l’Ing 
Elisabeth Slomp,  nata a Trento il 15/03/1985 - C.F. SLMLBT85C55L378G via   Maso Slompi 2a; 

 
2. di dare atto che a seguito delle nomine di competenza della Giunta Comunale la composizione 

della Commissione Edilizia Comunale risulta la seguente: 
a) Sindaco p.t. o un Assessore da lui delegato, in qualità di Presidente; 
b) Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco; 
c) ing. Ciro Angelo Leonardelli; 
d) ing. Paolo Faustini; 
e) Ing. Slomp Elisabeth; 
f) dott. Annalisa Cuoghi; 
 

3. di dare atto che svolge funzioni di assistenza alla Commissione (senza diritto di voto) il tecnico 
incaricato dell’istruttoria e che le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal 
Segretario Comunale o, in sua assenza, dal tecnico incaricato dell’istruttoria; 

 
4. di dare atto che i componenti elettivi della Commissione Edilizia rimangono in carica per la durata 

del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione Edilizia. I 
membri della Commissione possono essere riconfermati; 

 
5. di confermare la concessione del gettone di presenza per i componenti della Commissione 

Edilizia in misura pari al doppio del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali e di 
dare atto che all’impegno della relativa spesa si provvederà con successivo provvedimento; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione all’albo comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg.1° febbraio 2005, n. 3/L. 

 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 
 

a opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5°, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

b ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*) 

c ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.(*).   (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           IL  SINDACO                        IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                (Moltrer Luca)                                                              (dott. Paolo Ciresa)                                  
 
 
 
 
 
 

================================================================= 
 
Il presente verbale sarà in pubblicazione sul portale telematico www.albotelematico.tn.it  
dal 13 GENNAIO 2012 per rimanervi per dieci giorni consecutivi. 
 
 
                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         (dott. Paolo Ciresa) 
 

 
 
 
 
================================================================= 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        (dott. Paolo Ciresa) 
 

 
 

 
 

================================================================= 
 
Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 
GENNAIO 2012 a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. 
Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni. 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                   (dott. Paolo Ciresa) 
                                                                                   

 
 

 
 
=================================================================== 


